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Articolo 1 - Ruolo della Commissione 

 
La Commissione Mensa svolge le seguenti attività: 
a) collegamento tra utenza, dirigenza scolastica e Consiglio di Istituto, facendosi carico di 
rappresentare le istanze che pervengono dall'utenza stessa presso le sedi istituzionali. 
b) verifica del rispetto degli standard qualitativi previsti dalla gara di appalto (es. capitolato 
o altri elementi previsti nel bando di gara)  
c) monitoraggio sul gradimento del pasto, anche attraverso accessi diretti o schede di 
valutazione per le famiglie, eventualmente concordate con le dietiste e la ditta erogatrice 
del servizio. 
d) promozione di iniziative di educazione all'alimentazione nei suoi vari aspetti anche  in 
collaborazione con gli insegnanti. 
e) referente, in collaborazione con il C. di I. nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 
per quanto riguarda le variazioni del menù, le modalità di erogazione del servizio, le tariffe 
e altri aspetti relativi al funzionamento del servizio, al suo miglioramento e alle iniziative di 
educazione alimentare nelle scuole 
 

Articolo 2 - Composizione, elezioni e durata  
 
a) La Commissione Mensa è composta da un rappresentante dei genitori per ogni plesso 
scolastico nominato – con scelta diretta o per sorteggio in caso di candidati in esubero - 
dal C. di I. tra i candidati presentatisi a seguito della relativa pubblicazione presso tutte le 
famiglie e da tre docenti provenienti dai tre ordini (infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado), questi ultimi nominati direttamente dal dirigente scolastico.  
b) I membri eletti/nominati restano in carica per due anni. In caso di dimissioni 
dall'incarico, verranno sostituiti mediante nuova nomina diretta con le modalità al punto “a” 
 

Articolo 3 - Referente  
 

La Commissione Mensa nomina al suo interno un referente scelto tra i rappresentanti dei 
genitori. Il nominativo del referente deve essere comunicato al dirigente scolastico, al 
C.d.I. e all'amministrazione comunale. Il referente della commissione assume un ruolo di 
portavoce e coordinatore dei lavori della Commissione Mensa, assicurandone il buon 
andamento.  
 

Articolo 4 - Riunioni 
 

Il referente si incarica di far redigere un verbale durante le riunioni della Commissione 
Mensa, che sarà inviato anche alla dirigente, al C.d.I ed ai rapprsentanti dei genitori. Alle 
riunioni possono essere presenti su invito anche coloro che abbiano un ruolo attinente alle 
tematiche previste dall'ordine del giorno (es. funzionari comunali, dietista, esperti ecc.). 
Solo i membri della Commissione Mensa esercitano il diritto di voto qualora questo risulti 
necessario. Si ritiene opportuno che ogni nuova Commissione che si costituisce preveda 
di effettuare almeno un incontro formativo rivolto principalmente ai propri membri, su 
tematiche inerenti l'educazione alimentare, i principi nutrizionali ecc. con particolare 
attenzione all’approfondimento dei documenti alla base del servizio (capitolato, linee 
guida, tabelle merceologiche ecc.) 
 



Articolo 5 - Modalità di sopralluogo 
 

Fermo restando quanto previsto dall'art.1, ogni membro della Commissione Mensa e’ 
autorizzato ad accedere ai refettori e ai locali annessi dei singoli plessi scolastici. Le visite 
possono essere effettuate da mezz'ora prima della distribuzione a mezz'ora dopo la fine 
del pasto. Tali sopralluoghi possono essere effettuati, in ogni giornata, in un numero di 
rappresentanti non superiore a due per plesso. Durante tali visite, i componenti della 
commissione potranno svolgere controlli in ordine a: 
 
- verificare la conformità dei pasti con quanto previsto dal menù  
- verificare la regolare somministrazione delle diete speciali 
- verificare i tempi di somministrazione del cibo  
- verificare la sufficienza delle porzioni 
- verificare la presentazione dei pasti, la temperatura del cibo e le sue qualità 
organolettiche.   
- verifiche di pulizia degli ambienti e delle attrezzature 
- verifiche sul corretti funzionamento del servizio in genere 
 
Ad ogni verifica effettuata, dovrà essere compilata una scheda di controllo (check list) 
predisposta dalla commissione stessa, inviando poi copia delle proprie conclusioni  al 
dirigente scolastico e al C.di I. che le passerà all’A.C.. In nessun caso è consentito 
rivolgersi direttamente al personale addetto al servizio di refezione. In nessun caso è 
consentito rivolgersi direttamente al personale addetto al servizio di refezione. 
 

Articolo 6 - Pubblicità 
 
Copia del presente regolamento e di ogni successiva modifica sarà approvato in C.d.I. e  
pubblicizzato nel sito della scuola. 
 


